COOKIES POLICY
Il sito web naco.it utilizza cookie e/o tecnologie analoghe per garantire il corretto
funzionamento delle procedure e una migliore esperienza nell’uso delle applicazioni
online. In questa pagina forniamo le informazioni dettagliate sull’uso dei cookie e delle
tecnologie assimilabili, su come sono utilizzati da NACO S.r.l. e su come gestirli (se
acconsentire al loro utilizzo o impedirlo), in adeguamento alla recente normativa
italiana ed europea relativa agli obblighi di informazione e tutela degli utenti dei siti
web.
Nello specifico informiamo tutti i nostri visitatori che il sito non usa cookie di
tracciamento

né

di

profilazione,

ma

solo

quelli

strettamente

necessari

al

funzionamento e all’analisi strutturata delle prestazioni e del traffico.
Definizioni
I cookie sono semplici informazioni che vengono trasferite dal sito web e salvate
sull’hard disk del computer dell’utente e sono piccoli file di testo che contengono
informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie al browser vengono
riconosciuti ogni volta che l'utente visita il sito. Di seguito troverete tutte le indicazioni
dei cookie installati da questo sito e le indicazioni necessarie su come gestire le vostre
preferenze.
Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie
similari utilizzando semplicemente il termine “cookie”.
Tipologie di cookie
Basandosi sulla provenienza i cookie si dividono in due categorie:


i cookie proprietari, che sono creati, cancellati e modificati direttamente dal sito
visitato.



i cookie di terze parti, che vengono creati da altri siti proprietari dei contenuti, ad
esempio annunci, immagini, bottoni social o altri servizi, visualizzati nella pagina
web del sito che stai visitando.

Basandosi sulla loro durata invece, i cookie possono essere classificati come segue:



i cookie temporanei (ad esempio i cookie di sessione) che si cancellano
automaticamente alla chiusura del browser.



i cookie permanenti che restano disponibili finché non vengono cancellati
espressamente dall’utente o fino alla loro naturale scadenza, stabilita dal sito
stesso.

La maggior parte dei siti utilizza i cookie perché rientrano tra gli strumenti tecnici di
uso comune sul web in grado di migliorare la navigazione e la user experience
permettendo inoltre di offrire servizi personalizzati (ad esempio, evitare di richiedere
ogni volta le credenziali di accesso, ricordare l’ultima applicazione utilizzata,
conservare i prodotti nel carrello, mostrare contenuti importanti per l’utente, ricordare
che un messaggio è già stato visualizzato ecc.).
Questi sono detti anche cookie tecnici e non rientrano nell’ambito del trattamento
dei dati disciplinato dal GDPR poiché non contengono dati personali, né identificativi
associati a dati personali o altre informazioni che consentono di identificare l’utente,
ed il loro utilizzo è strettamente funzionale all’erogazione dei servizi da parte del sito.
In ogni caso, i cookie possono essere letti o modificati solo dal sito che li ha creati e
non possono essere utilizzati per accedere a nessun altro dato dell’utente tramite il
browser né possono trasmettere virus informatici in quanto non sono programmi
software, ma semplici informazioni di testo che non possono assolutamente arrecare
danno al computer.
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente e tuttavia l’utente può
disattivare i cookie direttamente dal proprio browser. È importante sapere tuttavia
che, in base al livello qualitativo dei servizi offerti dal sito, la disattivazione dei cookie
può comportare per l’utente l’impossibilità di utilizzare tutte o alcune delle funzionalità
online e in taluni casi l’accesso al sito stesso.
I cookie del nostro sito
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l’esperienza di
navigazione e consentire a chi naviga di usufruire dei nostri servizi online e di
visualizzare pubblicità in linea con le proprie preferenze. I cookie utilizzati su questo
sito rientrano nelle categorie descritte di seguito.
Cookie proprietari

Su naco.it utilizziamo i seguenti cookie:
1 - Cookie tecnici
I cookie tecnici descritti qui di seguito non richiedono consenso perciò vengono
installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito.
- Cookie necessari al funzionamento: cookie che permettono al sito di funzionare
correttamente anche consentendo all’utente di avere un’esperienza di navigazione
funzionale. Ad esempio, mantengono l'utente collegato durante la navigazione
evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle pagine successive.
- Cookie per il salvataggio delle preferenze: cookie che permettono di ricordare le
preferenze selezionate dall’utente durante la navigazione, ad esempio, consentono di
impostare la lingua.
- Cookie Statistici e di Misurazione dell'audience: cookie che aiutano a capire,
attraverso dati raccolti in forma anonima e aggregata, come gli utenti interagiscono
con il sito internet fornendo informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo
trascorso sul sito, eventuali malfunzionamenti.
Durata dei cookie
I cookie di sessione restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione
del comando di logout. Altri cookie sopravvivono alla chiusura del browser e sono
disponibili anche in successive visite dell’utente. Questi cookie sono detti persistenti e
la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è
fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata. Tuttavia, navigando sulle
pagine del sito web naco.it si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono
creare o modificare cookie permanenti e di profilazione.
Cookie di terze parti
Attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti. Se
desiderate avere informazioni relative a questi cookie di terze parti e su come gestire
il consenso vi preghiamo di accedere ai link delle tabelle qui di seguito. Inoltre
accedendo alla pagina http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte è possibile
informarsi sulla pubblicità comportamentale oltre che disattivare o attivare i cookie

delle società elencate che lavorano con i gestori dei siti web per raccogliere e utilizzare
informazioni utili alla fruizione della pubblicità.
- Cookie Statistici e di Misurazione dell'audience di terze parti
Questi cookie forniscono informazioni anonime/aggregate sul modo in cui i visitatori
navigano sul sito. Di seguito i link alle rispettive pagine di cookie policy per gestire il
consenso.
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- Cookie di social media sharing
Questi cookie di terze parti - qualora presenti i collegamenti sul sito - vengono
utilizzati per integrare alcune diffuse funzionalità dei principali social media e fornirle
all'interno del sito. In particolare permettono la registrazione e l'autenticazione sul sito
tramite facebook e google connect, la condivisione e i commenti di pagine del sito sui
social, abilitano le funzionalità del "mi piace" su Facebook e del "+1" su G+.
Di seguito i link alle rispettive pagine di cookies policy per gestire il consenso.
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- Cookie di remarketing
Questi cookie di terza parte consentono di inviare pubblicità agli utenti che hanno
visitato il sito sia mentre navigano sui siti web della Rete Display di Google e/o
utilizzano le app della Rete Display di Google sia mentre navigano su Google. Le
Informazioni su come disattivare l'utilizzo dei cookie da parte di Google si trovano alla
pagina Preferenze annunci di Google.
Google
Remarketing
privacy policy
Facebook
Remarketing
privacy policy
Gestione delle preferenze sui cookie attraverso il browser
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del
proprio browser. Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può
compromettere l’utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al
contrario,

la

fruibilità

dei

contenuti

pubblici

è

possibile

anche

disabilitando

completamente i cookie. La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in
alcun modo la navigabilità.
Se si utilizza Internet Explorer: In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" e
selazionare "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy, spostare il cursore verso l'alto

per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire tutti i cookie, e quindi fare
clic su OK.
Se si utilizza il browser Firefox: Scegliere il menù "Strumenti" del browser e
selezionare il menu "Opzioni". Fare clic sulla scheda "Privacy". Nell’elenco a discesa
“Regole di conservazione” selezionare il livello desiderato. Spuntare la casella
“Accettare i cookie” per attivare i cookie, o togliere la spunta per disattivarli. Scegliere
per quanto tempo i cookie possono essere conservati.
Se si utilizza il browser Safari: Cliccare nel Menù Safari, selezionare il menu
"Modifica"

e

selezionare

"Preferences".

Cliccare

su

"Privacy".

Posizionare

l'impostazione "cookies Block" e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Google Chrome: Cliccare sul menu Chrome nella barra
degli

strumenti

del

browser.

Selezionare

"Impostazioni".

Cliccare

su

"Mostra

impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy", cliccare su "Impostazioni contenuti".
Nella sezione "Cookies", selezionare "Impedisci a tutti i siti di salvare i dati" e quindi
fare clic su OK.
Se si usa un qualsiasi altro browser o non si conosce il tipo e versione di browser che
si sta utilizzando, cliccare “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui si può
accedere a tutte le informazioni necessarie.
Una lista aggiornata con le istruzioni per la gestione dei cookies nei browser più
utilizzati

può

essere

consultata

alla

http://ikb.itncentral.com/ikb/gestione-cookie-nei-browser/.
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